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A V V I S O 
 
 
Procedura di internalizzazione di cui all'articolo 58, comma 5 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 – Decreto Dipartimentale  n. 573 del 18 maggio 
2020 – AVVIO FASE NAZIONALE. 
 
 

Si dà avviso della pubblicazione del Decreto Dipartimentale n. 573 del 18 maggio 2020 - concernente la 
predisposizione della graduatoria nazionale di cui all’art. 58, comma 5-quater, del decreto legge 21.6.2013, n. 
69-nonché dell’elenco delle istituzioni scolastiche nelle quali vi è la disponibilità dei posti a tempo pieno 
interessati dalla procedura citata. 
 
Gli aspiranti possono inoltrare la domanda di partecipazione entro il quindicesimo giorno a partire dalla data di 

pubblicazione, in data odierna,  del citato decreto sul sito internet dell’ Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
e sui siti internet degli Ambiti Territoriali e delle istituzioni scolastiche. 
 
Si evidenzia che  il termine di scadenza  per la presentazione delle domande è fissato  alle ore 23,59 
di sabato 6 giugno 2020. 
 

Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentata unicamente in  modalità telematica 

attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”  previo possesso delle credenziali SPID, o, 
in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso  ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione 
con l’abilitazione  specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.  
 
Le istanze presentate con modalità' diverse non saranno prese in considerazione. 

 
 
 

     Il Dirigente 
      Giorgio Corà 
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